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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- La composizione dell'Istituto comprensivo dislocato in tre Comuni e sei plessi puo' far 
sviluppare un sistema di comunicazione tra i plessi e le famiglie incentrato sulle nuove 
tecnologie. - La scuola puo' diventare il centro della vita sociale, di svago e di incontro degli 
alunni e delle proprie famiglie. - La scuola puo' svolgere azioni di affiancamento e di scambio 
(toutoring) da parte delle famiglie piu' abbienti e con maggiori possibilita' culturali nei 
confronti di quelle in difficolta' e con minori strumenti culturali. - L'esigua presenza di alunni 
stranieri permette alla scuola di concentrarsi sull'inclusione degli alunni con BES (il 3% della 
popolazione scolastica) con DSA (4%) e con disabilita' certificata (3,5%). - L'uso frequente del 
dialetto in famiglia e' tale da risultare il codice comunicativo prevalente degli allievi e puo' 
essere utilizzato, con gli opportuni strumenti progettuali, come mezzo per favorire 
l'apprendimento della lingua italiana e delle lingue straniere. - L'uso e il potenziamento delle 
strutture tecnologiche per la comunicazione (classi virtuali aperte in parallelo su compiti di 
realta') puo' mitigare il fenomeno della chiusura sociale e permettere un'esperienza scolastica 
degli allievi, differente da quella che viene vissuta attualmente: gruppi classe bloccati, sempre 
con gli stessi compagni, dalla scuola dell'infanzia al termine delle Scuola Secondaria di I^ 
grado, che comporta un irrigidimento dei ruoli all'interno dei gruppi-classe.

Vincoli

- L'istituto comprende tre diverse realta' locali situate nella parte piu' interna della regione. Gli 
alunni provengono da contesti sociali e ambientali differenti: dagli alunni figli di una media 
borghesia agli alunni provenienti da realta' rurali poco produttive ed eterogenee dal punto di 
vista sociale e culturale, alla classe operaia che vive sia in ambienti urbani sia rurali. Tale 
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contesto si manifesta estremamente disomogeneo per quanto riguarda i bisogni materiali e 
immateriali - Il contesto economico e' molto vario: impiegati, operai, piccole imprenditori, 
agricoltori che producono per la piccola sussistenza. L'eta' media della popolazione residente 
e' di 45 anni, di poco superiore alla media nazionale; la percentuale di abitanti che hanno 
conseguito il diploma o la laurea e' del 38% mentre risulta occupato il 48% della popolazione, 
con netta prevalenza di quella maschile. Forte e' il disagio lavorativo di molte delle famiglie 
che vivono nel bacino della scuola vedasi percentuale degli alunni che hanno entrambi i 
genitori disoccupati 1% ca in piu' rispetto al dato nazionale. - Vi sono realta' di disagio 
ascrivibili soprattutto all'isolamento in cui vivono alcune famiglie residenti in campagna. - La 
scuola e' il solo ambiente extra-familiare frequentato dagli alunni a causa della scarsita' delle 
opportunita' di svago e di incontro sociale dovuto alla difficolta' di raggiungere il centro. - La 
presenza di stranieri e' esigua: 34% a Baragiano, 11% a Ruoti e 5% a Balvano.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Presenza di alcune imprese artigianali di trasformazione dei prodotti lattiero - caseari nei 
Comuni di Ruoti e Baragiano puo' essere utilizzata come veicolo di promozione 
enogastronomica e lavorativa - Vocazione agricola del territorio puo' essere utilizzata come 
riscoperta di attivita' produttive tradizionali basilari e come prima forma di orientamento al 
lavoro degli alunni dell'Istituto - Presenza di siti archeologici nel Comune di Baragiano e di 
Ruoti possono essere utilizzati come quota di flessibilità del curricolo, come sviluppo turistico 
della zona e come attrattore di investimenti turistici - Presenza della Ferrero nel Comune di 
Balvano può essere punto di concertazione di investimenti per il benessere socio - psichico 
degli alunni e lo sviluppo culturale degli stessi - Presenza di due Cave estrattive disponibili a 
finanziare progetti e dotazioni tecnologiche. - Disponibilità alla spesa per Istruzione degli Enti 
Locali che pero' va condivisa, concordata e articolata in modo differente spingendo 
soprattutto nell'ambito della fornitura di servizi immateriali e tecnologici - Possibilità di 
coordinare come scuola le attività delle associazioni presenti sul territorio e di concertare con 
gli EE.LL. gli interventi di qualificazione culturale - La presenza di un Istituto comprensivo che 
coniuga tre realtà sociali diverse può consentire il coordinamento e il partenariato tra i vari 
Comuni in modo tale che questi possano iniziare a condividere obiettivi di sviluppo e 
investimenti sinergici.
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Vincoli

- Il tasso di disoccupazione e' elevato (14%) ma molto piu' basso del resto dell'Italia 
meridionale - Il tasso di immigrazione e' basso 12% ciò mostra la poca attrattività del contesto 
socio - economico in cui opera la scuola - La spesa degli Enti locali in istruzione sopravanza il 
fabbisogno dell'utenza in misura diversificata (Comune di Ruoti +21,64%; il Comune di 
Baragiano + 6,70%; il Comune di Balvano + 117,82 - fonte Ministero dell'Interno Opencivitas) 
ma e' assorbita soprattutto da capitoli di spesa inerenti le mense scolastiche, i servizi di 
trasporto degli alunni e la fornitura dei libri nella scuola primaria. - Pur essendo in vigore i 
Piani territoriali di Sviluppo, la conformazione del territorio e le difficoltà dovute alla rete 
viaria ostacolano il formarsi di reti istituzionali in grado di condividere obiettivi di sviluppo e di 
investire sinergicamente risorse. - Altro aspetto che sottrae risorse al capitale sociale e' la 
scarsità di occasioni lavorative. Pertanto, Baragiano, Balvano e Ruoti sono interessati dal 
pendolarismo di molti lavoratori e dalla conseguente assenza di figure di riferimento 
genitoriali per molti alunni - Vi sono poche associazioni culturali che manifestano interesse 
verso il sociale e la promozione del territorio. Nel territorio di Baragiano e Ruoti sono presenti 
le associazioni folk che, spesso e volentieri, hanno collaborato con la scuola. Tuttavia 
l'iniziativa viene lasciata spesso alle diverse municipalità e alla buona volontà di alcuni singoli 
privati desiderosi di dare un parziale contributo. Vi sono poche associazioni sportive 
dilettantistiche. Nel Comune di Balvano è presente il CSI che, di concerto con l'ente locale e 
l'istituzione scolastica, si attiva per offrire attività diversificate e di socializzazione tra i giovani 
studenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Rendere la partecipazione economica dei privati strutturata e costante per migliorare la 
dotazione tecnologica e strumentale della scuola e favorirne la partecipazione ad attivita' di 
ricerca e di innovazione didattica. - Aumentare la partecipazione economica e sociale delle 
famiglie, soprattutto quelle piu' abbienti, affinche' la scuola venga percepita come valore 
centrale della comunita'. - Concertare con gli EE.LL. gli investimenti in strutture e dotazioni 
tecnologiche e non, al fine di potenziare l'offerta formativa e la qualita' della vita a scuola. - 
Attivare campagne di "fundraising", ossia di azioni volte a raccogliere denaro e beni di vario 
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tipo per sostenere o finanziare qualche progetto o causa a scopo sociale e di pubblica utilità 
anche  al fine di sensibilizzare le famiglie e i privati su particolari iniziative formative. - Attirare 
il contributo economico di associazioni su progetti specifici di miglioramento dell'offerta 
formativa.

Vincoli

- I finanziamenti provenienti dallo Stato sono assorbiti per la maggior parte dagli stipendi dei 
docenti (95,4%), mentre per il funzionamento della scuola e per il MOF i finanziamenti sono 
esigui (3,8%) e spesso non consentono di coprire le spese vive relative alla normale 
funzionalita' di un'istituzione scolastica complessa e articolata. - La quasi totale assenza di 
finanziamenti provenienti dalle famiglie (0,1%) per il miglioramento dell'offerta formativa ne 
denota il disinteresse verso le attivita' didattiche e verso il ruolo della scuola; mentre e' 
leggermente superiore il contributo per i servizi ritenuti primari quali mensa e viaggi 
d'istruzione (0,3%); - La partecipazione economica molto esigua dei privati (0,4%) dovuta a rari 
ed episodici atti di liberalita' e non inseriti in un organico e costante sistema di finanziamento 
della scuola. - Gli edifici non sono di recente costruzione e, sebbene siano dotati di 
certificazione sulla sicurezza e l'agibilita', necessitano di continua manutenzione sia ordinaria 
sia straordinaria, spesso non garantita dagli EE. LL. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale
I.C. "M. CARLUCCI" BARAGIANO
Tipo Istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO
Indirizzo
VIA GARIBALDI N. 63 BARAGIANO 85050 BARAGIANO
Codice
PZIC82400Q - (Istituto principale)
Telefono
0971997142
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Fax
0971997142
Email
PZIC82400Q@istruzione.it
Pec
pzic82400q@pec.istruzione.it
Sito web
www.comprensivobaragiano.edu.it
 
La scuola si compone dei seguenti edifici:  

INFANZIA - RUOTI   
Codice Meccanografico:  
PZAA82401L Ordine Scuola:  
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:  
VIA DELL'UNITA' D'ITALIA,6 - 85056 RUOTI  

VIA CONCEZIONE - BARAGIANO 

Codice Meccanografico:  
PZAA82402N Ordine Scuola:  
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:  
BARAGIANO 85050 BARAGIANO  

INFANZIA - SCALO BARAGIANO 

Codice Meccanografico:  
PZAA82403P Ordine Scuola:  
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:  
VIA APPIA FRAZ. SCALO 85050 BARAGIANO  

CITTA' GIARDINO - BALVANO 

Codice Meccanografico:  
PZAA82404Q Ordine Scuola:  
SCUOLA DELL'INFANZIA Indirizzo:  
VIA CITTA GIARDINO BALVANO (PZ) 85050 BALVANO  
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PRIMARIA - RUOTI 

Codice Meccanografico:  
PZEE82401T Ordine Scuola:  
SCUOLA PRIMARIA Indirizzo:  
VIA DELL'UNITA' D'ITALIA,6 - 85056 RUOTI  

PRIMARIA - BARAGIANO 

Codice Meccanografico:  
PZEE82402V Ordine Scuola:  
SCUOLA PRIMARIA Indirizzo:  
VIA LIMITI BARAGIANO 85050 BARAGIANO  

PRIMARIA - BALVANO 

Codice Meccanografico:  
PZEE82403X Ordine Scuola:  
SCUOLA PRIMARIA Indirizzo:  
LARGO SANT'ANTONIO BALVANO 85050 BALVANO  

I GRADO RUOTI 

Codice Meccanografico:  
PZMM82401R Ordine Scuola:  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO Indirizzo:  
VIA DELL'UNITA' D'ITALIA,6 - 85056 RUOTI  

I GRADO - I.C. BARAGIANO 

Codice Meccanografico:  
PZMM82402T Ordine Scuola:  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO Indirizzo:  
VIA GARIBALDI,63 - 85050 BARAGIANO 

I GRADO BALVANO 
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Codice Meccanografico:  
PZMM82403V Ordine Scuola:  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO Indirizzo:  
LARGO SANT'ANTONIO - 85050 BALVANO
                                                                  

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "M. CARLUCCI" BARAGIANO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola ha partecipato a innumerevoli progetti (PON FESR PO) orientando la propria vision e 
misson verso una formazione continua e innovatica che consenta ad alunni e docenti di 
acquisire strumenti tali da rispondere ai bisogni formativi espressi dal territorio anche grazie 
alle risorse disponibili e descritte nella sezione "La Scuola e il suo contesto". La scuola, 
dall'anno scolastico 2019/20, è Scuola 2.0 con la presenza di una Classe 2.0 in un plesso di 
scuola sec. I^; Punti di forza rilevati sono attualmente la  Fibra e banda ultra-larga alla porta di 
ogni scuola; la presenza di LIM in tutte le 30 classi dell’Istituto; la presenza di Stampanti 3d in 
n.8 classi dell’Istituto; la presenza di un Laboratorio linguistico multimediale nella scuola 
secondaria di primo grado; Tablet in comodato d'uso a chiunque ne faccia richiesta durante la 
DAD: attualmente ce ne sono circa 400; Tablet in dotazione degli studenti durante le attività 
curriculari in classe. Inoltre è stata erogata una formazione digitale rivolta a tutto il personale 
docente sulla piattaforma GSuite di Google per la sua fruizione da parte di studenti e docenti, 
anche per la DDI. Gli alunni, anche attraverso i progetti PON-FSE, hanno approfondito 
competenze digitali, linguistiche, oltre quelle di base nella lingua madre e nell'area logico-
matematica. I docenti, attraverso le innumerevoli ore di formazione svolte, anche a livello 
personale, sono in grado di gestire al meglio le risorse. Dall'analisi emergono anche punti di 
debolezza: la necessità di formare la maggior parte dei docenti sull’utilizzo pratico delle 
tecnologie a disposizione: lim e stampanti 3d; la necessità di approfondire con azioni 
pratico/formative alcune app utili anche per la didattica a distanza; la necessità di individuare 
un “tecnico” che possa supportare le docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
in caso di difficoltà con il funzionamento di strumenti e app; la necessità di iniziative pratico-
formative sulla robotica rivolte al personale docente; la necessità di iniziative pratico-
formative sulle metodologie innovative che prevedano l'utilizzo di app e strumenti digitali e la 
navigazione in rete. Da questa riflessione scaturiscono le seguenti idee per il miglioramento: 
 Introdurre e praticare attivamente il pensiero computazionale, attività di coding unplugged e 
in plugged e attività di robotica e realtà aumentata a cominciare dalla scuola dell’infanzia fino 
alla classe III di scuola secondaria di primo grado, coinvolgendo in verticale tutte le classi dei 
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tre ordini di scuola; Implementare le attività nelle classi che hanno già avviato le esperienze 
nei campi sopra citati; Formare il personale docente sull'utilizzo pratico e operativo delle 
tecnologie e delle pratiche didattiche innovative con l'uso del digitale. 

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA' - Elevare le competenze base degli alunni.

TRAGUARDI - Migliorare i risultati in italiano matematioca ed inglese

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA': 1)    Migliorare i risultati delle Prove Invalsi

TRAGUARDI: Elevare il punteggio di italiano e matematica ad un livello pari a quello regionale 
e rispetto alle scuole con background ESCS simile.

PRIORITA': 2)    Ridurre la percentuale degli allievi nei livelli 1-2 ( liv. basso)

TRAGUARDI: Potenziare i processi di apprendimento per allineare la quota di studenti 
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matem. alla media regionale.

COMPETENZE EUROPEE

PRIORITA': Potenziare le competenze di cittadinanza (Europea, globale, digitale)
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TRAGUARDI: Acquisire le competenze di cittadinanza potenziandole con nuovi Curricoli anche 
attraverso i percorsi previsti con l'introduzione dell'Educazione Civica per tutti e tre gli ordini 
di scuola e anche attraverso la realizzazione dei progetti PON 

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA': Monitorare il percorso degli alunni durante il proseguo degli studi

TRAGUARDI: Conoscere il percorso scolastico di ogni alunno dall'acquisizione del diploma di 
terza media fino alla fine dell'obbligo formativo

ALLEGATI:
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCENARIO NORMAVITO E SOCIALE DI RIFERIMENTO

“Nella società del XXI secolo, caratterizzata dalla complessità, dalla globalizzazione e dal 
cambiamento, ogni cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per 
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte 
interconnessione  (…) L’istituzione nel suo duplice ruolo – sociale ed economico – è un 
elemento determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze 
chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti”.

Fonte: Allegato alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Un quadro di riferimento 
europeo. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
individuava otto competenze chiave, strettamente correlate tra loro e fondamentali 
per ciascun individuo nella società della conoscenza, che ogni cittadino deve poter 
padroneggiare per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale, l’occupazione lavorativa e l’apprendimento permanente  (lifelong 
learning) e, tra le altre, la competenza digitale, ossia la capacità di avvalersi delle 
tecnologie dell’informazione in modo consapevole e spirito critico, per comunicare, 
per lavorare, per il tempo libero.

Si tratta di competenze di carattere trasversale che dovrebbero essere acquisite dai 
giovani alla conclusione del percorso obbligatorio di istruzione, in preparazione della 
loro futura vita lavorativa, e che dovrebbero costituire, al contempo, un bagaglio per i 
futuri apprendimenti.

Nel D.M.139/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo d’Istruzione, vengono poi delineati gli “assi culturali” che mirano al 
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conseguimento delle “competenze di base” alla fine del ciclo obbligatorio di 
istruzione.

Nel documento tecnico allegato al testo di Legge si indica testualmente:

“I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze con riferimento al sistema di 
descrizione previsto per l’adozione del quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”.

In particolare si dice che:

“La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per 
favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali”.

Si fa pure chiarezza sui termini:

·       “Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche;

·       Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso dei 
metodi, dei materiali, degli strumenti);

·       Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia”.

Recependo le Raccomandazioni Europee del 2006, in Italia sono seguite le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del primo ciclo d’Istruzione del 2012 e, più di recente, le 
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 2018 in cui nuovi scenari sociali, culturali ed 
economici richiedono ai cittadini competenze imprenditoriali, sociali e civiche in grado 
di veicolare la capacità di adattarsi ai repentini cambiamenti dell’epoca in cui viviamo.
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Le Indicazioni e i Nuovi Scenari scaturiscono dalla Raccomandazione del Consiglio 
Europeo che nel 2018 adotta un nuovo quadro di riferimento europeo in cui si 
ribadisce le precedenti otto competenze chiave e pone particolare attenzione al 
miglioramento delle abilità di base: puntualizza l’importanza dell’apprendimento delle 
lingue, mira al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali, pone un 
accento particolare sull’importanza dei valori comuni per il funzionamento delle 
nostre società e sulla necessità di motivare un maggior numero di giovani a 
intraprendere la propria carriera in ambiti scientifici. Esorta, infine, gli Stati membri a 
“innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e 
digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare quale presupposto 
costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
apprendimento permanente”.

Nella Raccomandazione Europea del 2018 si ridefiniscono, quindi, le 8 competenze 
chiave 2018 che si riportano di seguito:

COMPETENZA CHIAVE EUROPEE 2006

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEE 2018

Comunicazione in madrelingua

 

Comunicazione alfabetico-funzionale

Comunicazione nelle lingue straniere

 

Comunicazione multilinguistica

Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

 

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e Imparare a imparare

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "M. CARLUCCI" BARAGIANO

capacità di imparare a imparare

Competenze sociali e civiche

 

Competenza in materia di cittadinanza

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

 

Competenza imprenditoriale

Consapevolezza ed espressione 
culturale

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale

 

L’insieme dei quadri normativi e di indirizzo ha posto le basi per definire ciò che i 
Dirigenti sono invitati a fare nelle loro Istituzioni Scolastiche e con essi attivamente, i 
loro docenti nelle classi, attraverso progettazioni e scelte didattiche, per sviluppare 
tali competenze nei loro alunni.

Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, inoltre, è 
stato introdotto il principio della Certificazione delle Competenze in cui si apre 
ancora un nuovo scenario: si focalizza l’attenzione su una nuova cultura didattica 
dove la scuola non è più il principale agente educativo. Si pone, infatti, l’accento su 
principi come conoscenze contestualizzate, apprendimento significativo, centralità del 
soggetto che apprende, scuola aperta alla realtà.

Con questo documento si sancisce il principio per le scuole di definire il “profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione” in base ai livelli di competenza 
raggiunti, in riferimento alle otto competenze chiave europee.

La Certificazione delle competenze però non sostituisce la “valutazione” che, tra 
l’altro, nell’ultimo anno, almeno per la scuola primaria, ha subito un’ulteriore 
evoluzione: da docimologica è divenuta descrittiva delineando un’ottica formativa.

Questo nuovo tipo di valutazione analizza il “sapere agito” e considera ciò che gli 
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alunni sanno e come sanno fare applicando le conoscenze, abilità, capacità e 
predisposizioni personali nell’affrontare un compito significativo che preveda la 
soluzione di un problema e/o la realizzazione di un prodotto.

Il concetto di valutazione delle competenze introduce quindi un diverso sistema di 
valutazione che permette di osservare meglio le abilità di ogni alunno poiché si 
evidenziano aspetti che negli studenti non sono rilevabili con una valutazione 
tradizionale e/o docimologica.

Le competenze richieste ai nostri studenti vengono promosse all’interno del Curricolo 
Verticale della nostra Istituzione scolastica che contempla i Traguardi per lo sviluppo 
delle Competenze al termine della sezione dei 5 anni della scuola dell’Infanzia e, via 
via, al termine di ogni classe della primaria e secondaria di primo grado indicando 
competenze e contenuti imprescindibili.

Quest’anno il Curricolo d’Istituto si è ampliato con la sezione dedicata alla 
“Valutazione descrittiva” relativa alla sola Scuola Primaria interessata ad un 
cambiamento normativo e che, grazie al lavoro di un gruppo di docenti, riprendendo i 
Traguardi per lo sviluppo delle Competenze al termine di ciascuna classe, dalla prima 
alla quinta, indica Nuclei Disciplinari, Obiettivi di apprendimento, Livelli. Il documento, 
poi, si amplia con l’allestimento di un repertorio di strumenti per la valutazione 
descrittiva: rubric suddivise per livelli indicati dalla normativa vigente: A – Avanzato, B 
– Intermedio, C – Base e D – In via di prima acquisizione. Per ciascun livello è stato 
elaborato un “giudizio descrittivo” che esprime il raggiungimento di un “target” da 
parte dello studente tenendo conto di quattro dimensioni, previste dal documento di 
legge, evidentemente ritenute fondamentali nello sviluppo degli studenti: 1) 
autonomia; 2) continuità; 3) prove note e non note; 4) mobilitazione di risorse 
personali o predisposte dal docente.

*Per la valutazione descrittiva si rinvia all’apposita sezione “Valutazione”

 In base: 

all’impostazione normativa in materia di educazione ed istruzione europea e 
nazionale;

•
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al Curricolo Verticale d’Istituto che prevede modalità di progettazione di “Progetto 
di classe” e “Unità di Competenze” annuali;

•

ai presupposti a fondamento della nuova valutazione descrittiva, che cambiano 
evidentemente i paradigmi educativi, il modo di “fare scuola” e, di conseguenza, i 
percorsi educativo-didattici

•

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e relativo 
curricolo

•

alla probabile introduzione nei prossimi anni dell’insegnamento del Coding e dei 
principi della Robotica

•

ai percorsi progettati per gli studenti, dall’Infanzia alla Primaria, alla Scuola Sec. I^ e 
attuati grazie ai PON – Fondi Strutturali Europei che hanno visto lo sviluppo di 
attività alternative e innovative e che hanno promosso ottimi risultati dal punto 
di vista degli esiti formativi

•

ai Progetti Erasmus Plus che la nostra Istituzione scolastica ha già avviato da qualche anno 
e che sono in corso di svolgimento, che offrono grandi opportunità di scambio culturale 
tra i docenti e alunni dei paesi europei in partenariato

•

ai percorsi formativi rivolti ai docenti in differenti ambiti: sicurezza sul lavoro, 
didattica digitale, orientamento e continuità, sviluppo delle competenze e 
strumenti per la valutazione di compiti autentici, percorsi di progettazione di 
coding, robotica, stampa 3d, ecc….

•

ai laboratori finanziati e realizzati nell’Istituto come quello musicale, linguistico, ecc.•

alle attrezzature e agli strumenti, anche tecnologici, che grazie ad una attenta e 
accurata pianificazione, sono oggi in dotazione della scuola come LIM e tablet 
(per gli studenti) in ogni classe, stampanti 3d in ogni classe, kit robotici per 
plessi, ecc.

•

In base:

all’intervenuta situazione epidemiologica Covid19 che condiziona costantemente 
e incisivamente tutte le azioni che la scuola può mettere in campo in una 
situazione “normale”

•

al protocollo di sicurezza in vigore•

alle disposizioni dei decreti in riferimento al Green Pass che si succedono a •
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seconda della situazione registrata
a tutto ciò che dalla suddetta situazione ne può scaturire come le modalità di didattica 
digitale integrata, didattica a distanza e didattica in presenza, ecc.

•

L’Istituzione scolastica esplicita nel presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
2022-2025, il suo “profilo in verticale” rispetto agli insegnamenti che caratterizzano e 
che caratterizzeranno nei prossimi anni il curricolo d’Istituto insieme ai percorsi 
attivati e a specifiche progettualità:

SPECIFICHE PROGETTUALITA’

 

1 PROGETTO CONTINUITA’ VERTICALE TRA LA SEZIONE DEI 5 ANNI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA E LA CLASSE PRIMA o QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA

 

2 PROGETTO CONTINUITA’ VERTICALE TRA LE CLASSI V DI SCUOLA PRIMARIA E LE CLASSI I^ 
DI SEC.I^

 

3 PROGETTO CONTINUITA’ VERTICALE TRA LE CLASSI III DI SCUOLA SEC.I^ E GLI ISTITUTI 
SUPERIORI INTERESSATI E PRESENTI SUL TERRITORIO

 

4 PROGETTO D’ISTITUTO BIBLIOTECA - “PENSIERI, PAROLE, EMOZIONI…LETTURE”

“LETTURA E SCRITTURA CREATIVA” - *LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA

5 PROGETTO D’ISTITUTO

“SCIENZIATI … IN ERBA” c/sperimentazione IBSE-SID

6 PROGETTO D’ISTITUTO

 “READ ON” – EXTENSIVE READING

PROGETTO D’ISTITUTO7
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  “SCUOLA AMICA UNICEF”

8 PROGETTO D’ISTITUTO -  “ERASMUS + / E-TWINNING” -

“CREATE YOUR OWN STORY” - A.S.2019-2020 - PROGETTO PLURIENNALE

9 PROGETTO D’ISTITUTO - ERASMUS + /E-TWINNING -  “ROBOTS FOR STEAM”

A.S.2020-2021 - PROGETTO PLURIENNALE

10 PROGETTO SME – SCACCHI METAFORA EDUCATIVA - ACCADEMIA SCACCHI

C.S.E.N. PROGETTI – A.S.V.A.P.P.

11 PROGETTO D’ISTITUTO -  “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”

 

12 PROGETTO D’ISTITUTO -  “LATTE NELLE SCUOLE”

 

13 PROGETTO EGRIB – REGIONE BASILICATA

 

14 PROGETTO NAZIONALE MINISTERO ISTRUZIONE, SPORT E SALUTE

In collaborazione con: Federazioni Sportive Nazionali (FSN) - Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP)

“SCUOLA ATTIVA KIDS” - EVOLUZIONE DELLO SPORT DI CLASSE

15 PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO”

con diverse iniziative per la diffusione del pensiero computazionale

EVENTI ONLINE APERTI CODEWEEK - L’ORA DEL CODICE

16 BIMED - STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

PER LA CITTADINANZA E LA LEGALITA’

PROGETTO INTERNO CLIL  SCUOLA SECONDARIA I^17
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18 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022

 

19 SERVICE LEARNING APPRENDIMENTO – SERVIZIO

 

20 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

 

21 INTEVENTI NELLE CLASSI DA PARTE DEL CORPO DEI CARABINIERI FORESTALI

 

 

L’Istituzione promuove anche innumerevoli EVENTI E GIORNATE COMMEMORATIVE 
locali, promossi anche in collaborazione con gli Enti Locali dei tre Comuni afferenti 
l’Istituto oppure nazionali e internazionali:

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI E GIORNATE COMMEMORATIVE
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1 FESTA DEI NONNI

 

2 GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

 

3 GIORNATA DELLE FORZE ARMATE, DELL’INNO E DELLA BANDIERA

 

4 ISTITUZIONE DELLA GIORNATA CELEBRATIVA DI MICHELE CARLUCCI

 

5 GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

 

6 GIORNATE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE: LIBRIAMOCI

 

7 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

 

8 GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO

 

9 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

 

10 GIORNATA INTERNAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO

 

11 GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE DONNE E LE RAGAZZE NELLA SCIENZA12
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13 GIORNATA DELL’INNO E DELLA BANDIERA

 

14 GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA

 

15 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA TERRA

 

16 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELL’ITALIA

 

17 GIORNATA DELL’UNIONE EUROPEA

 

18 GIORNATA DELL’OMOTRANSFOBIA

 

19 FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

20 GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI E DELLA LORO SALVAGUARDIA

 

  e altre iniziative che durante il corso della triennalità saranno prese in considerazione…

23



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "M. CARLUCCI" BARAGIANO

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

A completamento della descrizione delle linee programmatiche per il triennio 2022-
2025, vengono di seguito indicate le scelte organizzative che la caratterizzano o la 
caratterizzeranno nella prossima triennalità, le articolazioni di incarichi organizzativi, 
degli uffici e le collaborazioni esterne o i temi per la formazione professionale che 
si intende svolgere.

SCELTE ORGANIZZATIVE

……….

 

 

*Si allega FUNZIONIGRAMMA A.S. 2021-2022 - INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE E AGLI 
UFFICI DI SEGRETERIA

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA a s 2021 2022.pdf

ELENCO DELLE AZIONI FORMATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE E 
PREVISTE PER LA PROSSIMA TRIENNALITA’

N. AZIONE FORMATIVA PRIORITA’ STRATEGICHE ENTE 
EROGATORE
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1 Formazione sul “Nuovo PEI”

 

 

Fornire indicazioni pratico-
operative sulla compilazione 

del Nuovo PEI

BIMED

2 Formazione “Il nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

2022-2025”

Fornire indicazioni pratiche 
per la redazione, la 

progettazione e 
l’aggiornamento del PTOF

Professionale 
Academy – 

Piattaforma 
Aidem.it

3 Formazione “Sicurezza sul 
Lavoro” – Aggiornamento

Fornire indicazioni pratico-
operative sulla normativa 
inerente la Sicurezza sul 

Lavoro

Resp.Sicurez.

Sul Lavoro

 

4 Formazione del Personale 
Docente ai fini dell’Inclusione 

degli alunni con disabilità – 
Decreto M.I. n.188 del 21.06.2021

Favorire interventi di 
formazione obbligatoria del 

personale docente 
impegnato nelle classi con 

alunni con disabilità per 
l’a.s.2020/21, non in 
possesso di titolo di 

sostegno:

I.P.S.I.A. 
“G.Giorgi”

Potenza

5 Formazione d’Ambito

 

 

Priorità n.1 – “Sicurezza a 
scuola al tempo del COVID”

I.P.S.I.A. 
“G.Giorgi”

Potenza

6           “                          
                  “                          

Priorità n.2 “Didattica 
Digitale Integrata”

“

7 “                                            “ Priorità n.3 “Nuove povertà 
educative e dispersione 

scolastica”

“
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8 “                                            “ Priorità n.6 “Sistema 
integrato 0-6 anni”

“

9 “                                            “ Priorità n.7 “Potenziamento 
della didattica disciplinare: 

Italiano”

“

10 “                                            “ Priorità n.8 “Potenziamento 
della didattica disciplinare: 

Matematica”

“

11 “                                            “ Priorità n.9 “Potenziamento 
della didattica disciplinare: 

Scienze/STEM”

“

12 Formazione del personale 
docente sul CODING e ROBOTICA

Acquisire una formazione di 
base sul Coding e la Robotica 

con l’applicazione di 
linguaggi mBlock e Arduino

I.C. 
“M.CARLUCCI”

 

Prof.esterno

13 Formazione del personale 
docente sul CODING e ROBOTICA 
nell’ambito del progetto Erasmus 

“Robots for Stem”

Acquisire una formazione di 
base sul Coding e la Robotica 

con l’applicazione di 
linguaggi mBlock e Arduino 

nell’ambito del progetto 
Erasmus “Robots for Stem”

Scuola Capofila

Progetto 
Erasmus

14 Formazione SME –

Scacchi Metafora Educativa

Acquisire una formazione sul 
gioco degli scacchi, sulla 

logica

CSEN

ASVAPP

SME

Un progetto 
con i bambini

Formazione del personale Acquisire una formazione di 15 Wikitalia
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docente sulla progettazione e 
stampa 3d

base sulla progettazione e 
stampa 3d

 

Tutti gli altri percorsi formativi che si riterrà utile promuovere a favore del personale 
docente e non docente dell’Istituto finalizzando le ricadute agli apprendimenti degli 

studenti e a progetti di innovazione educativo-didattica
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